PROTOCOLLO N. 18147 DEL 12 MARZO 2020
Savona 11 marzo 2020
Alla cortese attenzione del Sindaco
e del Presidente del Consiglio
MOZIONE
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 INTERVENTI PER FAMIGLIE E ANZIANI
PREMESSO CHE:
- Lo stato di emergenza nazionale legato all'epidemia COVID-19 sta mettendo a dura prova le
famiglie savonesi, sia per le attività lavorative che per la sospensione dei servizi educativi e
dell'infanzia
- Gli anziani e le fasce deboli, comprese le persone che non hanno fissa dimora, rappresentano
categorie in estrema difficoltà a rischio di esclusione dai servizi
- Occorre mettere in atto tutti gli interventi possibili per assicurarsi che le persone e in particolare
gli anziani soli, rimangano a casa e non siano obbligati a lasciare il proprio domicilio per procurarsi
i generi di prima necessità
- Sono già molte le inziative che le associazioni hanno messo in campo per dare il segno di una
tenuta e connessione, per non lasciare indietro nessuno.
CONSTATATO CHE:
- la sospensione delle attività scolastiche e dei servizi educativi e dell’infanzia è stata prorogata, ad
oggi, al 3 aprile, con una interruzione complessiva di 6 settimane.
- sia necessario e giusto rimborsare, con una compensazione successiva, i pagamenti mensili al
servizio nidi che le famiglie continuano a versare nonostante il servizio non venga erogato
IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAVONA IMPEGNA LA GIUNTA A:
- Sospendere il pagamento delle rette degli asili nido e rimborsare le cifre già pagate dalle famiglie
corrispondenti alle settimane di interruzione del servizio o prevedere la rimodulazione delle tariffe
con un importo che sia almeno pari al numero di settimane di sospensione forzata del servizi,
attraverso la riduzione delle rette successive alla ripresa del servizio didattico compensando così il
servizio non fruito.
- Istituire un tavolo di monitoraggio e coordinamento tra Assessorato ai Servizi Sociali, le
associazioni, gli enti del territorio e le asociazioni del commercio al dettaglio e della grande e
media distribuzione al fine di mappare, monitorare e provvedere al supporto dei cittadini in
condizione di fragilità, anche attraverso la consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci o
altri generi necessari

